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MOD. 186/UD 

Materia 

 

Scienza degli Alimenti 

Classe 

 

V AAT 

Docente 

 

Anna Bernasconi 

Libri di testo adottati 

 

Alimentazione e territorio , Silvano Rodato, Clitt 

   

 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020/2021 

                        

Ore di lezione previste dal piano di studi  

 

66 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2021 

 

53 

 

Ore di lezione previste per il periodo finale  

 

6 
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Competenze disciplinari 

 

Competenza attesa per la disciplina Raggiunta da 

Tutti  Maggioranza Solo alcuni 

Predisporre prodotti, servizi e menu di qualità 

coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela ( anche in relazione a specifici regimi 

dietetici e stili alimentari) 

      X   

Progettare nel servizio di accoglienza turistica 

percorsi enogastronomici per valorizzare le 

risorse del territorio nazionale ed internazionale 

      X   

Applicare correttamente il sistema HACCP, la 

normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi 

di lavoro 

      X   

Redigere relazioni tecniche e documentate anche 

con l’uso di tecnologie digitali; redigere relazioni 

sulle attività individuali e/o  di gruppo relative a 

contesti professionali 

      X   
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Competenze trasversali coinvolte 

 

Competenza trasversale Raggiunta da 

Tutti Maggioranza Solo alcuni 

Acquisire la capacità di lavorare 

in equipe 

         X            

Acquisire la capacità di 

esprimersi con un linguaggio 

corretto e specifico 

          X  

Acquisire la capacità di 

elaborazione e autonomia critiche 

essenziali 

 

         X   

 

 

 

Unità di Apprendimento svolte 
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N° Titolo Ore 

1      Specialità enogastronomiche di una nazione extraeuropea 

 

20 

2 Progettare uno schema dietetico adatto per intolleranze ed 

allergie 

 

10 

3    

4   

5  

 

 

6   

7 

 

  

 

Le ore previste per il periodo  finale verranno dedicate al ripasso ed alla preparazione del 

colloquio orale. 

 

 

Metodologie e strategie di insegnamento 

  esercizi di completamento guidati, domande a scelta multipla, vero/falso, esercizi di collegamento, ricerca a gruppi esposizione 

orale al gruppo e al gruppo classe 

Relazioni, lavori di ricerca tra pari, lavori di gruppo, esposizione alla classe  
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Ambienti e strumenti di lavoro 

libro di testo, fotocopie, schemi riassuntivi, presentazioni in ppt ed esposizione orale a turno della ricerca-azione  alla classe. 

Aula, pc, videoproiettore, piattaforma edmodo, video lezioni su zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche svolte Tipologia 

Orali                (4) (Interrogazione, presentazione, lavoro in 

gruppo) 

Scritte             (2) (Tema, relazione, presentazione, etc.) 

Pratiche  

 

 

 

Annotazioni sulle modalità di valutazione con particolare riferimento alla DAD. 

Interrogazioni online e richiesta di relazioni scritte tramite edmodo. 
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 Milano, 7 maggio 2021                                       Il docente 

                                                                                                           Anna Bernasconi 


